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Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C'era gran folla (...) da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi 
verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché 
vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell'uomo (...)». 

Luca 6, 17.20-26 
 

Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà 
la scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai 
poveri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce di 
Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il 
luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le 
infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi 
abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, 
ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e 
miracolo, che erano state osate, prima ancora che da 
Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli 
affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 
1,53).Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e 
quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe 
stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle 
dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo 
profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che 
contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, 
incollato a persone affamate e in lacrime, a poveracci, 
disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica, 
ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli 
occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non 
cambierà mai niente.E ci saremmo aspettati: beati voi 
perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, 
diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più 
profondo. Il mondo non sarà reso migliore da coloro 
che hanno accumulato più denaro. «Il vero problema 
del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà 
vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come 

pace con le cose, pace con la terra, fonte diogni altra 
pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con 
gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo 
soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i 
colpevoli del disordine, non è la povertà il male da 
combattere; il male da combattere è la ricchezza. È 
l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non 
c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti 
energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non 
rapporto armonioso con la vita, non fraternità, non 
possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e 
felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la terra, 
con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le 
creature» (David Maria Turoldo).Beati voi... Il Vangelo 
più alternativo che si possa pensare. Manifesto 
stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, 
vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un 
decreto, un comando da osservare, ma il cuore 
dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio 
regala vita a chi produce amore, Dio regala gioia a chi 
costruisce pace. In esse è l'inizio della guarigione del 
cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della 
guarigione del mondo. (fr. Ermes Ronchi) 
 

 

AVVISI 

Lunedì 14 febbraio – Santi Cirillo e Metodio, patroni 
d’Europa – San Valentino 

S.Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 20.30: Gruppi Giovanissimi (1-2-3-4 
tappa) 

S. Zeno Ore 15.00: catechismo 4-5 elementare e 1 
media (gruppo di Erica) 
Ore 20.45: Gruppi Giovanissimi (1-2-3-4 
tappa) 

Martedì 15 febbraio 
U.P. A Vicenza corso per ministri della 

consolazione 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Paola e Stefania) + catechesi 3 media 
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 tappa) 

Mercoledì 16 febbraio 
S. Zeno Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 tappa) 

Giovedì 17 febbraio 

U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe terzo 
incontro per genitori della catechesi con 
don Dario Vivian (teologo) e Brian Vanzo 
(psicologo). Titolo della serata: Figli al 
guinzaglio o madri e padri che 
accompagnano nel prendere il largo? A 
confronto col figlio Gesù e col figlio 
prodigo 

S.Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Michela)+ catechesi 2-3 media 

Venerdì 18 febbraio  

U.P. Ore 20.45 in canonica Gruppo delle guide 
liturgiche 
Ore 20.30 in CP a SS. Trinità CAVA (Corso 
Avanzato Animatori) 



Sabato 19 febbraio 

S.Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 3-4-5 elementare e 
1- 2-3 media. Ore 15.45 2 elementare 
Ore 15.30: ACR e Lupetti Scout 

Domenica 20 febbraio – VII TOC  

S. Giuseppe Il Reparto scout è in uscita 
 

ALTRE NOTIZIE 

- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamentoabbiamo 
raccolto questa settimana 1000 euro (bonifico), raggiunto 
la quota di: 173.631,07 euro. Chi volesse donare attraverso 
un bonifico: Iban IT43N0503460160000000004140. Causale: 
Impianto di riscaldamento chiesa di San Giuseppe. Grazie a 
tutti per quanto fatto fin qui! 
- In occasione della canonizzazione della Beata Maria 
Domenica Mantovani, cofondatrice delle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia, è organizzato dalla Casa Generalizia un 
pellegrinaggio. Chi fosse interessato/a può lasciare il proprio 
nome, cognome e numero di telefono in segreteria 
canonica (ogni giorno esclusa la domenica dalle 8,00 alle 
10,00) e poi verrà contattato da Suor Adele responsabile per 
la zona di Padova, Folgaria e Isola Vicentina. A lei si possono 
rivolgere anche le persone che intendessero andarci per 
conto proprio ma che hanno bisogno del pass di ingresso a 
san Pietro per partecipare alla messa di canonizzazione. 
(Suor Adele tel. 049-8751400) 
- Sabato 5 marzo alle 10.30 in Centro Giovanile comincia un 
percorso in preparazione alla Cresima per giovani e adulti. 
Gli interessati si facciano vivi in parrocchia. 
- Dal 17 al 20 febbraio la parrocchia di San Giuseppe offre 
ospitalità ai giovani dell’Operazione Mato Grossoin 
occasione di un campo di lavoro che hanno organizzato nelle 
nostre zone. 
- La parrocchia di San Giuseppe informa che la tradizionale 
Sagra di San Giuseppe non verrà organizzata neppure 
quest’anno, come era consuetudine. Domenica 20 marzo 
verrà proposto un pranzo da asporto e un punto ristoro in 
piazza in concomitanza con la Fiera dei Fiori. Avvisiamo i 
commercianti che la Parrocchia non chiederà contributi e si 
invita a diffidare da chiunque li chieda a nome della 
Parrocchia.  
- Il Centro Aiuto alla Vita di Bassano ringrazia quanti 
nell’Unità Pastorale si sono prodigati a preparare, 
seguire e coordinare affinché la Giornata per la Vita 
venisse vissuta con profonda intensità. Con la vendita 
delle primule sono stati raccolti 1.342,54 €. Le offerte 
consentiranno di continuare a sostenere altre mamme e 
"Custodire ogni Vita". 
- Domenica 27 febbraio alla messa delle 10.30 a San 
Giuseppe sono invitati bambini e ragazzi per animare con 
il canto la liturgia. Sarà così una volta al mese. Vi 
aspettiamo! 
- S. Zeno: sabato 19 e domenica 20, prima e dopo le SS. 
Messe, raccolta viveri di lunga scadenza. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 14 febbraio – Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa – 

San Valentino 

S. Giuseppe 08.00  Baron Barbara – Baron Walter – Def.ti 
fam. Michelon – Secondo intendo 
(anime) 

19.00 Bertin Ugo – Boaro Pierina e Marin 

Marino – Ballan Angelo e Stocco Bruna 
– Gabriella  

Martedì 15 febbraio 

S. Giuseppe 08.00 Imelda, Gino e Antonio – Soffiato Bruna 
– Longo Vittoria – Frigo Olindo e 
Giuseppe Rostirolla – Defunti Moresco 
Margherita e defunti Tonnellotto – 
Boaro Pierina e Marin Marino 

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 ann. Chiminazzo Luigi – ann. Lollato 
Mariuccia – Artuso Claudio 

Mercoledì 16 febbraio 

S. Giuseppe 19.00 Giovanna e Angelo – Boaro Pierina e 
Marin Marino 

S. Zeno 08.00 Campagnolo Gino  

Giovedì 17 febbraio 

S. Giuseppe 08.00 Bertacco Giovanni – Gazzolla Angelo 
(ann) – Boaro Pierina e Marin Marino 

S. Zeno 19.00 Bertin Ugo – def. famiglie Zardo e 
Lavarda 

Venerdì 18 febbraio 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Chiminello Maria – Cesare – Pina e 
def.ti fam. Poltroneri e Vacchini – 
Boaro Pierina e Marin Marino 

Sabato 19 febbraio 

S. Giuseppe 18.30 30° di De Piccoli Sergio – Cugno 
Corrado – Boaro Pierina e Marin 
Marino – Bordignon Giannina e 
Serraiotto Bortolo – Zonta Giovanni, 
Daniele, Esterina – Pagnon Antonietta – 
Rossi Silvio – Menon Pietro – Fiorese 
Maria – Bortignon Lorenza (3° ann), 
Vigilio, Francesco e Maria – Def.ti fam. 
Battocchio Angelo – Odilio carrera – 
Heidempergher Attilio e familiari def.ti 
– Ines e Alberto 

S. Zeno 19.00 7° Zampese Lucia - Spagnolo Livio – 
Zilio Pietro e Bisinella Maria Luigia – 
Scomazzon Claudio e Urbano – ann. 
Nieri Sergio – Toniolo Flora, Maria e 
Giuseppe – Battocchio Angela e 
Angelo – Scalco Francesco e Bisinella 
Angela 

Domenica 20 febbraio – VII TO C 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Pagnon Renato – 
Alberto – Maria  

10.30 Beltrame Sante – Bortignon Giovanni, 
Bonaldo Michele – Zanella Tersillo – 
def.ti Zanella e Bosa – Boaro Pierina e 
Marin Marino 

19.00  

S.Zeno 08.00 Alessio Mercedes – Artuso Agnese e 
Pasqual Narciso 

10.00 Zen Maria Cecilia, Tonellotto Mario e 
Clementina, Alberton Edoardo 

Buon  

 

 
 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 

11.30. POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 
15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 15.00 alle 18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 
Canonica S. Zeno: 0424.570112 

d. Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3436261; 
d. Adriano: 349.7649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 
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